L-A|rE|lA

Sabato22 Febbraio2014
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Lo(stellinb>torneràavivere
Ospiteràdetenutipsichiatrici

Ilprogettoprevedeoltreai 40letti
perpazientidi excentrigiudiziari
cameraiperbarica,risonarrza
ambulanzamedicaluzataeTàc
RiccardoMirandola
Una nuovastruttura da4,Oposti letto per pazienti provenienti da ex ospedali psichiatrici giudiziari, una camera
iperbarica, tac, risonanza magnetica ed un'ambulanza medtcalizzata 241,
ore su 24,.Sono
queste le importanti novità
sul futuro dell'ex ospedale
<<Francesco
Stellini>>messenero su bianco in un progetto
checoinvolgela Giunta del sindaco Luciano Mirandol4 I'assessoreregionale alla Sanità
Luca Coletto e iì direttore generale dell'lllss 21 Massimo
Piccoli. Luffcialità degli investimenti che saranno realizzati a Nogara arriverà lunedì
prossimo nel consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria alle 18, con I'intervento dello stessoColetto, che
illustrerà i dettagli dell'operazione destinata a far rivivere
I'intera struttua dello Stellini, oggetto negli ultimi due anni di una seriedi lavori perl'adeguamento antisismico.
Restasemprevalido l'iter per
8Oposti letto di Residenzasanitaria assistita(Rsa)con il tra-

sferimento degli ospiti non autosuffi cienti delìa casadi riposoSanMichele al secondopiano dello Stellini, almeno una
decina di posti per malati di Alzheimere lhospice. Thaun anno finiranno inoltre i lavori di
ristrutturazione del nuovo reparto di Psichiatri4 al primo
piano dell'ala est,per un totale
di 2Opostiletbo.Dal documento ufficiale sul futuro della
struttura nogareseemergeanche con chiarczza che per
quanto riguarda la diagnostica sono previsti spazi per circa
2000 metri quadrati. E che,
nel casoin cui la Regionenon
riesca a far fronte agli investimenti necessari,sarà possibi
le un intervento finanziario co
spicuodaparte di púvati.
Su questo fronte il Comune
già da tempo ha awiato contatti con alcuni imprenditori
che intenderebbero rea.lizzare
cÍunera iperbarica" tac e risonarza proprio a Nogar4 considerato punto strategico di confine tra Veneto e Lombardia
Basta snocciolare alcuni dati
della <fugu di utenti dallUlss 2l di Icgnagoversoi centri lombardi per capire I'interesseper una <casadella salu-

lJexospedaleStellinisaràprestoriconvertitoconnuoviservizi
te>>- così è stata baltezzata nel qualche tempo fa Credo che
documento - allo Stellini. Nel un polo di salute mentale cogli esa- me quello che nasceràaNoga2013 sono stati 14,.94,1
mi di radiologia eseguiti nel ra sia unico nel suo generein
Mantovano su pazienti del- tuttoilVeneto>.
lUlss 2l per un budget di spe- Ia prova dell'importanza e
sadi un milione e 24,Omilaeu- soprattutto della fattibilità del
ro. A questasomma dwono ag- progetto sarà I'intervento in
giungersi altri 26Omila euro consiglio comunale dell'assesdi esami di specialistica ambu- sore Colétto per chiedere I'avlatoriale praticati sempre fuo- vallo di tuttele forze politiche.
ri daiconfinidell'Ulss 21.<<Sia- <Vorrei precisare>>,conclude
questoprogetmo di fronte>>,sottolinea Mi- iì sindaco, <<che
randol4 <<aduna svolta epoca- tt) è stato discussoampiamenle per il nostro territorio e per te conlaRegione el'IJlss21esi
lo Stellini. Ora possiamo dire tratta di interventi concreti>.
che questa struttura tornerà a Quello previsto lunedì in sala
vivere ed awà un futuro certo consiliare è il primo di unase
e solido. I-a scelta di affidarci rie di passaggi obbligati che
adunaserie di servizisocioas- prevedono poi I'approvazione
sistenzialici ha garantito una del progetto da parte della conriqualifi cazione dell'immobi- ferenza dei sindaci e quindi il
le che era impensabile fino a via libera della Regione.o
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